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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: BIBLIOTECA COMUNALE
 
DETERMINAZIONE N. 1443 DEL 30-11-2015

OGGETTO:

SVINCOLO SOMMA PRECEDENTEMENTE IMPEGNATA CON
DETERMINA N.504 DEL 17.04.2015 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
MANUTENZIONE 20 BICICLETTE DEL COMUNE DI VILLARICCA.CIG
Z771412BDE

 

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, con la quale, ai sensi
dell’art.42, co.2, lett.b) del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano esecutivo di
gestione per l’esercizio 2015, oltre al Piano della Performance, e venivano individuati i Responsabili
dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
 
Vista la Disposizione Sindacale prot. n.8387 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita alla
sottoscritta la direzione del Settore V, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.107, comma 2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 
Richiamata la propria Determinazione n.504 del 17.04.2015, avente ad oggetto: “l’affidamento per
un anno del  servizio di manutenzione delle 20 biciclette del Comune per un importo complessivo
pari a € 3.000,00”;
 
Considerato che
 

Non è stato possibile affidare il servizio di manutenzione all’unica Ditta che ha formulato
l’offerta in quanto non era in possesso della richiesta documentazione;
È stato necessario, nelle more dell’esecuzione di una nuova gara, procedere ad un intervento
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di revisione urgente di nove biciclette affidate a due dei cinque sponsor individuati sul
territorio, per le loro cattive condizioni;
Che, per consentire tale intervento di manutenzione, è stata quantificata una spesa per un
importo pari ad € 610.00 (IVA compresa), attingendo la somma al Cap./Art.1100405141800
del Bilancio di previsione 2015 giusto imp.501/2015 assunto con Determina n.504 del
17.04.2015;
Che, pertanto,all'impegno 501 /2015 del capitolo di cui sopra si è realizzata un’economia di
spesa pari a € 2.390,00;

 
DETERMINA

1)    Svincolare la somma di € 2.390,00 al Cap./Art.1100405141800 del Bilancio di previsione
2015, imp.501/2015 assunto con Determina n.504 del 17.04.2015, non più necessaria;
 
2)    di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è ESPOSITO IMMACOLATA

3)    di trasmettere il presente provvedimento:

–    all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
–    all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e gli adempimenti di competenza;

 
L’Istruttore
ESPOSITO IMMACOLATA
 
 

Il Responsabile del Settore
DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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Dall' Impegno n. 501 del 17.4.2015   in data 27.11.2015 è stata liberata l'economia di spesa per €
2.390,00

M.M.Stornaiuolo 
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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